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Protocollo digitale
Spett.le
IL TRASPORTO SPA
certificata@pec.iltrasportospa.it
e p.c.

Spett.le
ARPA – Dipartimento di Lecco
Spett.le
Comune di Calco

OGGETTO: Il Trasporto S.p.A., sede legale in Comune di La Valletta Brianza (LC), via Statale
n. 43 e impianto in Comune di Calco (LC), via Calendoni snc. Rinnovo dell’autorizzazione
alla gestione dell’impianto di rifiuti di cui al provvedimento n. 372 del 14.07.2008 e s.m.i..
Richiesta prosieguo attività.
Premesso che:
- la ditta Il Trasporto S.p.A., con sede legale in Comune di La Valletta Brianza (LC) via Statale
n. 43, è autorizzata all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento
(D15, D13, D14) di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l’impianto in Comune di Calco (LC)
via Calendoni snc in forza del provvedimento dirigenziale n. 372 del 14.07.2008 e s.m.i., con
scadenza 13.07.2018;
in data 12.12.2016 (in atti provinciali prot. n.58330, 58487, 58488, 58489, 58490, 58491 e
58492) la ditta ha presentato domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
ai sensi dell’art. 29–ter del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
con nota prot. n. 2719 del 17.01.2017 la Provincia di Lecco ha avviato il relativo procedimento
istruttorio e in data 11.05.2021 si è tenuta la terza seduta della conferenza dei servizi ex art.
29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che si è conclusa con l’espressione di parere
favorevole condizionato al rilascio dell’AIA;
in data 12.01.2018 (in atti provinciali prot. n. 1677) è pervenuta la richiesta di rinnovo
dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto in oggetto rilasciata a codesta ditta con
provvedimento dirigenziale n. 372 del 14.07.2008 e s.m.i.;
Richiamata la nota di questa Provincia prot. n. 26337 del 22.05.2018 di avvio e contestuale
sospensione dell’iter istruttorio relativo all’istanza di rinnovo;
Considerato che l’istruttoria in parola è tuttora sospesa in attesa della conclusione del
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, in fase di completamento;
Atteso che l’art. 208, comma 12, del D.lgs. 152/2006 stabilisce che l’attività di gestione rifiuti di cui
all’autorizzazione unica, disciplinata dal medesimo articolo, possa essere proseguita fino alla
decisione espressa dell’autorità competente, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate,
qualora sia stata presentata istanza di rinnovo almeno 180 gg. prima della scadenza
dell’autorizzazione stessa;
Considerato che:
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-

l’istanza di rinnovo è stata presentata nei termini di cui all’art. 208, comma 12, del D. Lgs.
152/2006;
la polizza fideiussoria n. 0232/50/0003039 rilasciata in data 29.07.2008 dalla società Reale
Mutua di Assicurazioni a fronte del provvedimento dirigenziale sopra richiamato, come
aggiornata con l’appendice n. 5 del 29.07.2021, scadrà in data 8.08.2022;

A seguito della richiesta pervenuta da codesta ditta con nota in atti provinciali prot. n. 41413 41438 del 30.07.2021 si conferma che, nelle more della conclusione del procedimento per il
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, l’attività di gestione rifiuti può essere proseguita
conformemente a quanto già autorizzato fino a decisione espressa di questa Provincia e
comunque non oltre l’8.08.2022, fatta salva l’ulteriore estensione della garanzia finanziaria in
essere.
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Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare la dott.sa Sara Berizzi al numero
0341.295246, e-mail: sara.berizzi@provincia.lecco.it.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente della direzione Organizzativa IV
Fabio Valsecchi
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05
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